
ALLEGATO 2 

 

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)  

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).  

RELAZIONE APPROVATA 

La I Commissione,   
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per il 2007, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge 
finanziaria 2007;   
valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2007, 
con specifico riferimento, per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, 
all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;  
rilevata, tuttavia, l'inopportunità che il perseguimento di tale obiettivo da parte della legge 
finanziaria sia realizzato mediante una riscrittura parziale e non organica di disposizioni inerenti 
l'organizzazione degli enti locali e che, in ogni caso, tale obiettivo debba essere perseguito 
garantendo l'effettiva operatività degli esecutivi, anche prevedendo una ridefinizione del numero 
massimo dei componenti delle giunte comunali e provinciali;  

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE 

con le seguenti condizioni:   
1) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 46, secondo gli indirizzi 
esposti dal rappresentante del Governo presso la I Commissione in occasione dell'esame degli 
emendamenti ad esso riferiti, tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di salvaguardare sia 
l'autonomia della Commissione - prevedendo che la nomina dei componenti sia effettuata con 
decreto del Presidente della Repubblica ovvero attribuendo il potere di nomina ai Presidenti delle 
due Camere - sia l'autonomia dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale nonché 
dell'esigenza di evitare che alla istituenda Commissione siano assegnate funzioni di indagine 
costituzionalmente attribuite alle Camere.   
2) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 64, al fine di evitare che le 
disposizioni da esso recate in materia di contenimento delle progressioni stipendiali automatiche per 
le categorie di personale in regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 
2001, si applichino in modo indifferenziato a ciascuna di tali categorie, in particolare a quelle con 
reddito medio-basso, senza tenere conto delle sostanziali differenziazioni previste dalla normativa 
vigente in ordine al loro trattamento economico   
 

e trasmette gli emendamenti approvati.  

 

 



 

 

ALLEGATO 3  

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)  

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007  

 
RELAZIONE APPROVATA 

La I Commissione,   
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2007 e le 
connesse parti del disegno di legge finanziaria,   
condiviso l'obiettivo di procedere ad una razionalizzazione dell'assetto organizzativo 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al potenziamento degli organici mediante la 
stabilizzazione degli ausiliari e ad una semplificazione delle procedure amministrative attraverso le 
quali si esplica la sua attività,   
segnalata l'opportunità di adeguare le risorse per la sicurezza alle effettive necessità del Paese,  
segnalata l'opportunità che la distribuzione delle risorse e dei mezzi tra forze di polizia ad 
ordinamento civile e forze di polizia ad ordinamento militare venga effettuata secondo criteri di 
congruità rispetto alle funzioni effettivamente svolte,   
condiviso, altresì, l'obiettivo di razionalizzare la presenza sul territorio degli organi 
dell'amministrazione periferica del Ministero dell'interno, ma ritenuta inappropriata rispetto al 
conseguimento di tale obiettivo la previsione di rigidi parametri, anche di natura demografica, per la 
determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza del 
Ministero,  

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE  

e trasmette gli emendamenti approvati. 

 


